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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi
Via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184
e-mail: pvic82500d@istruzione.it e pvic82500d@pec.istruzione.it sito web: http://www.paviaquarto.gov.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB6F9

Agli ATTI
All’ALBO ON LINE
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICHI
PROFESSIONALI DI ESPERTO PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017-2018 - MUSICA
CIG Z8521624A5 - CIG Z422162246 - CIG Z422162246 - CIG Z4B21620C7
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001;
VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165 del 30/3/2001 e ss.mm.;
VISTA l’art. 3, c. 6 della L. 244/2007;
VISTA la circolare 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 11/3/2008
VISTO il parere n. 51/08 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica;
VISTO il regolamento per la disciplina degli esperti esterni deliberato nel Consiglio d’Istituto del 30
giugno 2014;
VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa dell’Istituto, approvato con delibera n. 10 dal
Collegio dei Docenti del 26/10/2017 e con delibera n. 17 dal Consiglio di Istituto del 30/10/2017;
VISTO l’avviso prot. n. 8770 del 19/12/2017 pubblicato all’albo on line dell’istituto;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste dai progetti Laboratorio Musicale,
L’esploratore musicale, Progetto musica, Musica Insieme per l’anno scolastico 2017-2018 tra i
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, è necessaria la prestazione di esperti musicisti;
CONSIDERATO che non esistono professionalità interne disponibili a svolgere l’incarico richiesto
in quanto impegnate nell’attività di insegnamento nell’orario previsto per l’attuazione dei progetti;
CONSIDERATO che in risposta all’avviso citato non si è ricevuta alcuna candidatura;
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DETERMINA
-

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001,
una nuova procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di svolgimento delle
attività per la realizzazione dei progetti di cui in premessa secondo il seguente dettaglio
o scuola infanzia MANARA:
n. 12 incontri per tre sezioni (totale ore 27)
o scuola infanzia L’Aquilone sez. A: n. 12 incontri (totale 9 ore)
o scuola infanzia L’Aquilone sez D: n. 12 incontri (totale ore 9)
o scuola primaria di San Genesio: n. 18 ore di lezione per cinque classi (totale ore
90);

-

di utilizzare quale modalità di scelta del contraente la selezione con invito, pubblicato sul
sito web dell’istituto all’albo on line, a presentare la propria candidatura destinato ai
diplomati di conservatorio;
di utilizzare per la selezione delle candidature i criteri specificati nell’invito che seguirà.

-

I dettagli della procedura saranno forniti agli esperti nell’invito stesso.
Pavia, 11 gennaio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
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